FORMATO

EUROPEO

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Telefono

Nadia De Santis
+39 347.6983095

E-mail

info@nadiadesantis.com

Sito web

www.nadiadesantis.com

Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita
TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

DSNNDA73B41A192Z
Italiana
01. 02. 1973
Laurea in Scienze Naturali, equipollente a Scienze Biologiche e Scienze
delle produzioni Marine. Conseguita nell’anno 2001 presso l’Università
degli studi di Sassari con votazione 108/110 in data 14/03/2001. Titolo
della tesi: “L’erosione marina lungo il litorale della rada di Alghero”.

dal 2015 in corso
Agenzia Ladyoak Ltd Manchester
Design Marketing app web developer
Consulente di marketing per la promozione del territorio principalmente
nel campo dell’enogastronomia.
Collaborazione con l’Agenzia Ladyoak Ltd di Manchester, per la
promozione di Applicazioni e siti web responsive per i privati ed Enti
pubblici;
 Marketing territoriale, digital marketing, social marketing; Help desk.
Corsi di formazione ai clienti per l’utilizzo dei pannelli di controllo dei
diversi sistemi operativi.
Consulenza di Marketing, promozione social evento enogastronomico
”Alghero Le Vie del Vi” ad Alghero dicembre 2018 (Patrocinato dal
comune di Alghero, Fondazione Alghero, Interreg Marittimo – IT FR
Maritime, CIEV, CCN,)per la promozione dell’enoturismo di eccellenza
e qualità in SArdegna.
 Presentazione Premio Wine App e consegna premi primo concorso
enologico nazionale in Sicilia“la Venere Callipigia” in sinergia con
l’Associazione Sicilia Pro events. 23 novembre 2018 Aula Magna
“Ballatore” Università di Palermo.
 Coordinatrice Forum “Enoturismo e Marketing”Osservatorio di
vulcanologico Etna, Località Pizzi Deneri, 20 luglio 2018 Linguaglossa.
 Organizzazione primo concorso enologico nazionale in Sicilia “la
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• Date
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
e attività lavorativa

Venere Callipigia” autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole
alimentari e Forestali, in sinergia con l’Associazione Sicilia Pro events.
Linguaglossa luglio 2018.
Progettazione
Applicazione
“Wine
app”
per
il
turismo
enogastronomico integrato sostenibile. Attività di promozione negli
enti.
Ricerca di mercato, analisi dati (settore enogastronomico e
vitivinicolo).
Correlatrice tesi di laurea dal titolo “Vino & Social: l’utilizzo delle App
come moderno strumento di comunicazione nel settore Vitivinicolo.
Facoltà di economia e commercio Sassari.
Collaborazione per il progetto “The New silk road” per l’esportazione
di prodotti vitivinicoli di eccellenza in Cina.

2005 - 2007al gennaio 2014
Comune di Alghero
Pubblica Amministrazione presso Comune di Alghero Servizio Agenda
21 Locale Via Sant’Anna 38 07041 Alghero SS
Dal 10 settembre 2013 al 09 gennaio 2014 (Istr. Amm. C1 inter.)
Dal 03 maggio 2013 al 02 luglio 2013 (Istr. Dirett. D1 Inter.)
Dal 17 dicembre 2012 al 16 febbraio 2012(Istr. Amm. C1 inter.)
Dal 20 febbraio 2012 al 30 novembre 2012(Istr. Amm. C1 inter.)
Dal 11 gennaio 2012 al 09 febbraio 2012(Istr. Amm. C1 inter.)
Dal 19 luglio 2011 al 31 dicembre 2011(Istr. Amm. C1 inter. )
Dal 05 aprile 2011 al 15 luglio 2011(Istr. Amm. C1 inter. )
Dal 01gennaio 2011 al 31 marzo 2011(Istr. Amm. C1 inter.)
Dal 30 dicembre 2008 al 29 dicembre 2010 ( Istruttore direttivo D1 T. det.)
Dal 06 ottobre 2008 al 29 dicembre 2008(Istr. Amm. C1 inter. Part-time)
Dal 13 settembre 2008 al 30 settembre 2008 (Istruttore direttivo D1 T. det)
Dal 02 maggio 2007 al 30 settembre 2008(Istruttore direttivo D1 T. det.)
Dal 01 settembre al 31 dicembre 2005 (Collaboratore amm. Co.co.co.)

Istruttore Direttivo- amministrativo Settore Ambiente
 Predisposizione atti amministrativi.(Procedimenti amministrativi,
Delibere, Determine, impegni di spesa, mandati di pagamento,
comunicazioni Enti)
 Individuazione finanziamenti Europei, Ministeriali Regionali e
provinciali finalizzati alla sostenibilità ambientale, anche con gli uffici:
Ambiente, AMP, Programmazione, manutenzioni, OO.PP, viabilità e
traffico, i gruppi di Agenda 21e i portatori di interesse del territorio.
 Attività di programmazione e Progettazione condivisa e partecipata
su tematiche di sostenibilità ambientale con i diversi stakeholders del
territorio e i diversi settori del comune.
 Rendicontazione, monitoraggio e report dei progetti.
 Progettazione,
Ideazione,
coordinamento
e
organizzazione
campagne di sensibilizzazione in diverse tematiche per la
condivisione di comportamenti virtuosi verso l’ambiente.
 Attività di progettazione, informazione, educazione e divulgazione
ambientale e alla sostenibilità, nelle scuole anche tramite le
campagne di sensibilizzazione in diverse tematiche.
 Organizzazione lezioni di Educazione Ambientale in classi dei diversi
plessi. Brainstorming, attività ludico didattica teorico pratica,
realizzazione di elaborati, organizzazione eventi conclusivi.
MOBILITÀ SOSTENIBILE (in sinergia con la RETE del settore)
 Coordinazione delle diverse iniziative(dal 2008 al 2013) per la
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (European Mobility
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Week) 16-22 settembre, nel Comune di Alghero che è stata la città
pioniera in Sardegna di un evento di livello internazionale;
“Bicimipiaci”(2013);
Attività di educazione Ambientale nelle Scuole dal 2008-2013
Forum sulla mobilità sostenibile: ”Le politiche di governance per la
mobilità sostenibile. Esperienze a confronto”;
“La Mobilitá sostenibile in Sardegna”, adesione al convegno
regionale
organizzato
dal
servizio
S.A.V.I. in
occasione
dell’anniversario del Decennio dell’Educazione allo sviluppo
Sostenibile dell’UNESCO.
Coordinamento PedaliamoAlghero,Pedalate ecologiche, Giornata
Nazionale della bicicletta, Maggio in bici, attività di EA nelle scuole
per la promozione della mobilità ;
Piedibus in sinergia con l’Istituto Comprensivo n.1 dal 2008 – 2013,
attività di EA nelle classi, coordinamento Diario del Pedone, modulo
di lavoro di come fare il Piedibus e come organizzarsi e le sue finalità;
Patente del Pedone in sinergia con l’Istituto Comprensivo n.3, servizi
viabilità e la Facoltà di Architettura, attività di EA nelle classi dove
oltre a fare Educazione Stradale si sono realizzati macchine e
cartellonistica con materiale di riciclo, concludendo l’anno di lavoro
con l’esame finale con il conseguimento della patente del pedone
e prova scritta e pratica;
Manifestazione internazionale dei pattini;
Bike sharing (bici condivisa). Progettazione condivisa con l’azienda
appaltatrice. Cura della campagna di marketing e della grafica
“PedaliamoAlghero”.
Ippo ciclovie “Alghero – Badde Salighes” percorso complessivo
Villanova Monteleone, Monteleone Roccadoria, Romana, Putifigari,
Padria, Mara, Cossoine, Pozzomaggiore, Giave, Torralba, Bonorva e
Bolotana. Partecipazione al tavolo tecnico territoriale coordinato
dalla RAS in collaborazione con i diversi Enti come la LAORE,
l’ARGEA, Ente Foreste, la Forestale e i diversi comuni interessati.
www.algheromobility.it il Portale di info mobilità turistica aree urbana
ed extraurbana fa parte del piano di Sostenibilitá del Comune di
Alghero realizzato con fondi del Ministero dell’Ambiente.
Il portale è realizzato con un percorso partecipato e condiviso che
ha coinvolto diversi portatori di interesse del territorio.
“Maggio in bici”. Organizzazione nei giardini cittadini attività ludico
didattica di Educazione Stradale, pedalate ecologiche e momenti di
confronto.
“Giornata Nazionale della Bicicletta”promossa dal Ministero
dell’Ambiente, dove si e organizzato una pedalata “un ponte tra
parchi” con un percorso che partiva dal parco di Tarragona di
Alghero fino al giardino le ginestre di Fertilia


 RISPARMIO ENERGETICO (in sinergia con la RETE del settore)
 Coordinamento lavori per la realizzazione del PAES (Piano d’Azione
delle Energie Sostenibili) del Patto dei Sindaci del Comune di
Alghero, teso a contrastare i cambiamenti climatici in atto, dovuti ad
un aumento della CO2 nell’atmosfera. Nel PAES sono state elaborate
azioni e strategie per diminuire la produzione dei gas alteranti del
20% aumentare l’efficientamento energetico del 20% e l’utilizzo delle
fonti rinnovabili del 20%, in linea con la strategia Europa 20-20-20.
 Accendi il risparmio campagna Ministeriale per la sostituzione delle
lampade della P.I. VAP a SAP della P.A. secondo il D.M. 20.07.2004.
 “M’illumino di meno” iniziato con la giornata internazionale del
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risparmio a febbraio e conclusa a maggio dopo un anno di lavoro
con il “Percorso illuminato”.
“Dalla Visione all’Azione sostenibile”progetto promosso dalla R.A.S. –
S.A.V.I. Durante gli anni si sono realizzate diverse azioni curate dal
partenariato e coordinate da Agenda 21:
“Festa dell’energia pulita” (Direzioni Didattiche), “Accendi la musica”
(Istituto artistico musicale G. Verdi), “Decalogo sul risparmio
energetico detenuti” (Casa Circondariale di Alghero), letture
dedicate durante la giornata e durante l’anno scolastico anche in
lingua catalana (S.B.A.), “Parco…con energia” (Parco di Porto
Conte), “A scuola con energia” (AMP Capo Caccia Isola Piana),
“Evento conclusivo del percorso illuminato”. Durante l’evento
conclusivo tutto il partenariato ha illustrato le azioni realizzate e in
tale occasione l’Istituto Didattico di Castelsardo “E. D’Arborea” ha
aderito all’iniziativa con una rappresentanza con canti e balli a lume
di candela.
In caso eccezionale un “Ospite” della Casa Circondariale di Alghero
ha illustrato diversi brevetti sul risparmio energetico. A tutti i
partecipanti è stata regalata una lampadina a risparmio energetico.
È stata utilizzata come grafica per la campagna di sensibilizzazione.
Gli elaborati vincitori del bando indetto nell’anno 2009, che aveva
coinvolto tutte le scuole cittadine.
Progettazione condivisa ed Attività di educazione Ambientale nelle
Scuole per la divulgazione delle buone pratiche.
Doccia Light, campagna Ministeriale sul risparmio idrico ed
energetico indirizzato sia alla P.A. e sia alle strutture recettive che
grazie ai dispositivi idrici hanno potuto risparmiare il 30 % di acqua.
Sportello informativo su tematiche ambientali, per facilitare il Gruppo
di Acquisto solare e Relazione con Enti ed utenti di natura diretta.

RIDUZIONE DEI RIFIUTI – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
(in sinergia con la RETE del settore)
 Le diverse Tiriamo un bidone…ai rifiuti!, in sinergia con il settore
Ambiente, si sono realizzate lezioni di educazione Ambientale nelle
scuole per informare ed educare al riciclo; alla fine del percorso si è
organizzata una giornata dove tutti i plessi scolastici hanno potuto
scambiare i giochi realizzati con materiale di riciclo, hanno
degustato una merenda sana e a km 0 tutto nel rispetto
dell’ambiente e della condivisione delle buone pratiche;
 Coordinamento delle diverse edizioni di “Ronya Day” Campagna di
sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti nelle strade promosso
dall’Associazione Sardegna Pulita. Attività di educazione ambientale
nelle scuole per la riduzione dei rifiuti, organizzazione visita guidata
all’Ecocentro in zona Galboneddu, con tutte le rappresentanze delle
scuole cittadine, giornate ecologiche con la raccolta rifiuti in pineta.
 La Giornata internazionale dell’Albero Un albero per ogni bimbo che
nasce”.Legge 113/92 coordinamento manifestazione, attività di
educazione ambientale nelle scuole;
 Iniziative per l’Eradicazione del Punteruolo rosso in collaborazione
con il tavolo tecnico regionale e della provincia dell’Ogliastra
capofila.
 Organizzazione Forum Cohousing, in sinergia con le diverse
associazioni.
 Coordinamento relazioni con gli enti esterni (con altre istituzioni):
negli anni si è implementa la RETE con diversi stakeholders del
territorio uffici della P.A. ed Enti esterni come: il Ministero Ambiente, la
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RAS – SAVI, la Provincia di Sassari, la Multiss – Punto Energia, l’Arst SPA,
l’Aimeri, Ente Foreste, la Forestale, la LAORE, l’Argea, la Casa
Circondariale di Alghero, la Capitaneria di Porto di Alghero, la
SOGEAL, il Parco di Porto Conte, l’AMP Capo Caccia Isola Piana, gli
Istituti scolastici, il S.B.U., la Biblioteca “Siotto”, l’UNICEF, l’U.T.E.,
l’Istituto Artistico Musicale “G. Verdi”, la FIDAPA, le Associazioni
ambientaliste, sportive e culturali, Comitati di Quartiere e Consorzio
Turistico, del Porto e tanti altri.
AMBIENTE MARINO
(in sinergia con la RETE del settore)
 Capacità di carico turistica
Progetto finanziato dal ministero dell’Ambiente. La CCT aveva
l’obiettivo di recensire tutte le spiagge di Alghero, monitorare il flusso
turistico e verificare la capacità turistica per la salvaguardia,
indicando strategie di salvaguardia costiera. Si sono elaborati dei
questionari sia in Italiano e sia in Inglese, si sono distribuiti ai diversi
balneari, si sono intervistati sia i cittadini e sia i turisti. Elaborazione dati.
Censimento di tutte le spiagge di Alghero e dei servizi annessi come
parcheggi, aree per disabili, servizi di ricezione, aree parco etc.
Rendicontazione, presentazione dei lavori e conclusione del progetto.
Progetti tesi alla salvaguardia dell’ambiente marino
Ho fatto parte del team interno della P.A. per la mitigazione del
fenomeno dell’erosione costiera nei litorali del Comune di Alghero.
Convegno Spiagge di Alghero. Buone pratiche per uno Sviluppo
Sostenibile. convegno di confronto e di scambio tra i tecnici, gli
Enti,l’università, l’associazione dei balneari e i cittadini tutti,
Ho collaborato con l’ufficio Ambiente per la realizzazione della
cartellonistica indicativa nelle spiagge.
 Ho collaborato nel “Progetto Mare” coordinato dall’A.M.P. Capo
Caccia Isola Piana, promosso dalla R.A.S. Nel progetto ho prestato
servizio collaborando in sinergia con il gruppo di lavoro per la
campagna di educazione ambientale che si è rivolta agli alunni
delle scuole, rivolta anche ai turisti e operatori del settore.
 Collaborato con l’AMP Capo caccia Isola Piana per i progetto
GIONHA, con attività di educazione ambientale nelle scuole e
relazione finale nell’evento conclusivo.
 Attività di rappresentanza tecnica del comune di Alghero come
relatrice in diversi convegni e coautrice di pubblicazioni sulle
tematiche ambientali.
 Ideazione e redazione grafica campagne di sensibilizzazione, Forum.
Attività di comunicazione (locandine, pieghevoli, note stampa,
banner Sito web. etc.)
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Attestato

29/11/2017 - 21/09/2018
Agenzia Formativa EQUILIBRIUM CONSULTING
Marketing digitale, Redazione Business Plan, Contabilità aziendale,
Legislazione Impresa.
B.I.O.S. Bioeconomia, Impresa, Occupazione e Sostenibilità
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partecipazione
• Date
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Attestato
partecipazione
• Date
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Attestato
partecipazione
• Date
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Attestato partecipazione
Il percorso di Eccellenze in Digitale di Google, si compone di 23 moduli
che coprono un’ampia gamma di argomenti di marketing digitale,
email marketing, social media, video advertising, e-commerce,
analytics
Eccellenze in Digitale Google
19/09 – 25/10 2017
Camera di Commercio I.A.A. Comitato Imprenditorialità femminile Via
Roma, 74 – 07100 Sassari
L’impresa e la sua competitività, Business Plan, Piano economicofinanziario, ricerca di mercato Analizzare la domanda di mercato e
organizzare l’offerta delle imprese. Strategia di sviluppo e costruzione
del proprio posizionamento competitivo sui mercati. La marca, la
comunicazione aziendale, strategie di marketing.
Percorso professionalizzante per aspiranti imprenditrici, titolari o
dipendenti di imprese a prevalente partecipazione femminile del Nord
Sardegna
08/05/2016 - 08/03/2017
Business Intelligente Academy. (Dr. Roberto Cerè)
Marketing Difìgitale, Funnel, Sviluppo prodotti: E-book, Video corso,
Coaching, corso in aula, Speech, Marketing Strategico Automatizzato.
Business Advisor
Dal 1/03/2005 al 15/06/2005
Tirocinio Educazione Ambientale presso Comune di Sassari - Nodo
Infea C.E.E.A. Baratz
Via dei Fenicotteri 25 localita Baratz 07100 Sassari
Attività di Educazione ambientale
Accoglienza scuole di diverso ordine e grado.
Brainstorming.
Percorsi guidati nel centro di E.A. e nei diversi percorsi naturalisticistorici attorno al Lago Baratz e nel sistema dunale marino di Porto
Ferro.
Organizzazione incontri nelle diverse tematiche botanica , zoologia,
ecologia, geomorfologia costiera
Educazione Ambientale
14/03/2001 (data laurea) (campionamenti eseguiti in tre anni di tesi
dal 1998 al 2000)
Università degli Studi di Sassari-Facoltá di Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali-Istituto di Scienze Geologico Mineralogiche.
Corso Angioj 10 07100 Sassari
Geomorfologia costiera – cartografia - statistica - botanica sistematica
- ecologia. Capacità di ricerca bibliografica con reperimento di
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oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
CAPACITÁ E
COMPETENZE
PERSONALI
Prima lingua
Altre lingue
CAPACITÁ E
COMPETENZE
RELAZIONALI
E ORGANIZZATIVE

CAPACITÁ E
COMPETENZE
TECNICHE

diverse carte tematiche.
 Competenze metodologiche e tecniche per il campionamento e
il monitoraggio dei dati quantitativi del profilo di spiaggia, con
l’utilizzo di strumentazione per il rilevamento e della vegetazione.
 Campionamento dei
sedimenti
in spiaggia
e
Analisi
sedimentologiche. Elaborazione statistica e interpretazione grafica
dei dati.
 Redazione della carta tematica a scala 1:10.000 “Dinamica
recente ed attuale della rada di Alghero con tecniche
informatiche.
 Stesura testi per attivitá di tesi e congressuale.
 Stage formativi con l’Università di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali di Sassari in diverse parti d’Europa.
Laurea in Scienze Naturali (Voto: 108/110)
Titolo della tesi: “L’erosione marina lungo il litorale della rada di
Alghero” .
Anno formativo 1999 -2000 (600 ore)
I.F.O.L.D. (Istituto Formazione Lavoro Donne)
Le materie: Marketing nuove tecnologie, ordinamento regionale e
legislazione del settore - Conoscenze del territorio, Ecosistemi dell’area
Attività di educazione Ambientale per attività di informazione,
educazione e divulgazione ambientale e alla sostenibilità, nella
programmazione del centro di EA Baratz.
Progettazione e realizzazione di percorsi naturalistici sia terrestri sia
marini con esperienza maturata nell’organizzazione nei diversi stage di
aggiornamento eseguiti nei diversi parchi e aree marine protette.
Addetto gestione parchi e aree protette livello di Qualifica I
(Voto:100/100)

Italiano
Inglese (Conseguito Wigan & Leigh College Inghilterra.Livello: buono
Francese scolastico
Negli anni ho maturato la capacità di relazionarmi con i diversi
stakeholders, coordinare gruppi di lavoro e di utilizzare la procedura
dell’Open Space Tecnology.
Ho spirito d’iniziativa, sono in grado affrontare gli imprevisti e di
sopportare il lavoro in situazioni di stress. Problem solving.
Ho l’ambizione di lavorare al meglio e la mia filosofia sono le 4 P:
Positività, Progressione, Passione e Pazienza.
Sistema operativo: Microsoft windows XP, Windows, pacchetto Office.
Sistema informativo IRIDE per la gestione e semplificazione dei flussi
documentali e procedimenti amministrativi.
Sistema Informativo SERFIN per i Servizi finanziari.
Software di grafica Photo shop, Corel Draw.
Navigazione sul web: Internet Explorer, Mozilla Firefox.
Sviluppo siti internet tramite l’Utilizzo di Word press e Joomla
Social media marketing
Marketing digitale
Progettazione applicazione “Wine App” sito www.wineapp.it
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PATENTE

Automobilistica patente B

BREVETTI

Brevetto di subacquea “Open Water Diver “di 1° livello (P.A.D.I.)

HOBBIES

Faccio parte della Commissione Pari Opportunità del comune di
Alghero. Socia della associazione della Rete delle Donne Alghero.
Sono stata socia della FIDAPA e referente regionale per il gruppo
“Ambiente e turismo”.
Socia dell’associazione le Donne del Vino.
Ho promosso diverse iniziative per la mobilità sostenibile.

ALTRE INFORMAZIONI
RELATRICE

PUBBLICAZIONI

 Relatrice di presentazione progetto “Wine App” Università di
Palermo 23 novembre 2018.
 Coordinatrice Forum “Enoturismo e Marketing” Osservatorio di
vulcanologico Etna, Località Pizzi Deneri, Linguaglossa 20 luglio
2018.
 Relatrice di presentazione progetto “Wine App” Camera di
Commercio 7 luglio 2017 Sassari.
 Relatrice nel convegno “C'agio gran sapienza ma certo non ne
sono amantata” a cura dell’associazione Vetera et Nova, Alghero
30 giugno 2017.
 Relatrice nell’Evento “Una Marina de Vi” presso il Maden Events
presentazione Applicazione “Wine App”. Alghero 28/29 aprile 2017.
 Relatrice convegno “Emergenza Ambientale: Giornata di
sensibilizzazione e di informazione” a cura della FIDAPA di Alghero
dicembre 2014.
 Relatrice nel corso indetto dall’università di Sassari ed Unicef
”Un’alleanza globale per lo sviluppo” XXI corso di educazione allo
sviluppo” Anno accademico 2013- 2014, “l’Esperienza di Agenda
21 Locale ad Alghero” Sassari 17 aprile 2014.
 Presentatrice iniziativa Io Lotto Marzo a cura della rete delle donne
8 marzo 2014.
 Relatrice alla premiazione del primo “Premio Sardegna verso la
green economy” Regione Sardegna 7 maggio 2012.
 Relatrice Presentazione finale del “Progetto Mare” organizzato dalla
AMP Capo Caccia Isola Piana Alghero 24 aprile 2012.
 Relatrice al convegno Nazionale “Le Città sostenibili” organizzato
dalla PromoPA 22 settembre 2011.Atti convegno.
 Co Relatrice al convegno Regionale“Verso la sostenibilità: buone
pratiche a portata di mano” organizzato dalla AMP Capo Coda
Cavallo 12.03.2011.
 Co relatrice convegno Regionale “Sulla mobilità sostenibile in
Sardegna” Cagliari 8 novembre 2010.
Coordinatrice lavori per la realizzazione del PAES del Patto dei
Sindaci del Comune di Alghero D.C. n.12 del 13.02.2013.
Coordinatrice delle diverse campagne di informazione
e di
sensibilizzazione “m’illumino di meno”percorso illuminato” settimana
europea della mobilità sostenibile” “Giornata Nazionale degli alberi”
Materiale promozionale.
Idonea alla “Short List” della RAS incarichi relativi a studi e ricerche
finalizzate alla tutela attiva delle coste (Selezione a livello Nazionale)
Dicembre 2006 (Det. Reg. n. 250 del 22.12.2006).
Campagne di informazione presso il Comune di Alghero annualità
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2007-2013.
 G. M. Saba, F. Uda, A. Marruncheddu, S. Melis, R, Caneo , A. Muroni,
N. De Santis, C.Cicci, M. Merlo
“Agenda sulle Associazioni
Civili,Culturali e Sociali di Alghero 2007” Comune di Alghero,
Assessorato Agenda 21 Locale, 2007.
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